
  
ANNO DI FONDAZIONE 1961 

Il 25 Giugno del 1961 nasce la Società Pesca Sportiva CANNISTI CASTEL MAGGIORE. A fondare la 

Società furono un gruppo di pescatori locali. Ricordare i soci fondatori è un atto doveroso perché è 

con loro che inizia la storia della Società. 

Il numero di questi pionieri è di diciotto, e precisamente: Virgilio Lambertini, Enzo Lovatti, Lino 

Veronesi, Dino Ziosi, Silvio Bergami, Gianpietro Zanolini, Ezio Canelli, Pietro Arbizzani, Roberto 

Rampini, Ettore Canelli, Gelindo Ziosi, Otello Cantelli, Orlando Masetti, Francesco Cocchi, Loris 

Simoni, Bruno Accorsi, Adriano Ferioli, Camillo Soverini.  

I Dirigenti che si sono succeduti alla guida della Società, nell'arco dei cinquant'anni di vita della 

Cannisti, non hanno mai abbandonato la strada tracciata dai padri fondatori, restando fedeli al 

principio che la pesca è solo e soprattutto un divertimento, un modo per stare insieme e fare 

amicizia. Ed in base a questo principio la Società ha raccolto attorno ai suoi colori tanti consensi, 

che hanno portato molti allori in campo agonistico e tante belle serate passate tutti assieme, soci, 

famigliari, amici e simpatizzanti attorno ad una tavola imbandita.  

La società castellana nei suoi cinquant’anni ha raccolto tanti successi nella pesca al colpo nazionale 

ma anche a livello internazionale è riuscita a raccogliere prestigiosi risultati. 

Nel 2013 termina un lungo ciclo di collaborazione con il marchio Hydra che è culminato con la 

conquista dello scudetto nel 2010 sulle acque del Mincio a Peschiera. 

Giancarlo Armiraglio è stato sicuramente l’agonista più rappresentativo della Castelmaggiore di 

questi ultimi anni. 

Nel 2014 la società decide di voltare pagina e mette in cantiere “operazione Bologna” una vasta 

operazione di pesca mercato che porta oltre a tanti agonisti bolognesi anche lo sponsor bolognese 

della paioli Sport Maver. 

Nel 2014 la Cannisti Castelmaggiore si iscrive ad entrambi i campionati italiani di società “colpo” e 

“feeder”. 

A formare la prima squadra di feeder fishing della sua storia arrivano a Castelmaggiore da altre 

società alcuni agonisti di buon livello alcuni dei quali come Mazzetti e Scarponi, vice campioni 

d’Italia nel 2013 nella coppa Italia. 

L'augurio per il futuro è che, tutti uniti, si continui ad interpretare e raccontare questa favola 

bianco-rosso-blu, senza fine. 

 



 

Il Presidente Luciano Morisi 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


